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CICLO DI SEMINARI 2021

Generazioni a confronto
al tempo della pandemia: 

trauma, conflitti, resilienza

La situazione pandemica, che ci attanaglia tuttora, ha spinto 
ASVEGRA ad articolare il ciclo dei seminari 2021 su un tema 
di grande impatto sociale e clinico, quale il confronto fra ge-
nerazioni in epoca Covid-19. L’ipotesi che la pandemia si pos-
sa configurare come un evento traumatico generazionale che 
mette in tensione polarità quali rischio e sicurezza, timori del 
contagio intrafamigliare ed extrafamigliare e legami affettivi 
profondi, ci sollecita ad una riflessione dialettica fra realtà so-
ciale e spinte emotive, spesso inconsce, rispetto alla vulnerabi-
lità dell’umana esistenza. 

La dott.ssa Irma Morosini, psicoanalista, terapeuta di coppia 
e famiglia e psicodrammatista, in collegamento da Buenos Ai-
res potrà ampliare la nostra prospettiva sui fenomeni psichici 
e intrapsichici del contagio ormai globali, grazie agli strumen-
ti psicoanalitici specifici della scuola argentina, già interpellati 
nelle esperienze vitali e peculiari della sua terra, come i dram-
mi della dittatura argentina, dove segreti indicibili auto-per-
petrano il potere traumatico degli eventi. ll transgeneraziona-
le, concetto molto studiato dalla psicoanalisi del vincolo, potrà 
offrire una lente di significazione ed elaborazione. I colleghi 
ASVEGRA del gruppo di studio “Le dinamiche famigliari e le 
problematiche delle coppie” si faranno ponte quali discussant 
con la nostra realtà locale, sostenuti anche dalla presenza di 
una psicoterapeuta traduttrice di madre lingua.

Il secondo seminario, ruota attorno all’adolescente nel mondo 
pandemico. Il coatto stravolgimento della socialità fondante 
l’identità dei ragazzi (esperienze scolastiche amputate nella 
DAD, surrogati online dei contatti gruppali reali) e il rischio 
disgregante delle relazioni intrafamigliari, già in crisi trasfor-
mativa durante l’età evolutiva, possono cristallizzarsi quale 
trauma cumulativo diffuso? Come attivare una proficua resi-
lienza? Sarà la relazione del dott. Daniele Biondo in conver-
sazione dialogante con il gruppo di studio “L’intervento in età 
evolutiva” a dare spazio, corpo e riflessione responsivi a questi 
interrogativi.

Vorremmo che il ciclo permettesse, attraverso lo sguardo sulle 
famiglie in sofferenza e sui movimenti critici da intercetta-
re nelle nuove generazioni, un arricchimento conoscitivo sul 
confronto/scontro generazionale in atto, al fine di orientarci 
su interventi preventivi e terapeutici, rimettendo in gioco la 
responsabilità professionale degli operatori insieme alla spe-
ranza e alla solidarietà negli individui, nelle famiglie e nei 
gruppi per fronteggiare gli eventi catastrofici del presente.

Responsabile Scientifico: Alessia Lucidi

EVENTO PATROCINATO DA:



IRMA MOROSINI
Psicologa, psicoanalista della coppia e della famiglia, e psicodrammatista. È Professore Ordinario presso l’Università di Buenos 
Aires e presso l’Università Cattolica Argentina, Fondatore e Membro Ordinario della sezione Psychodrama dello IAGP. Membro 
Ordinario e fondatore dell’AIPCF. 

DANIELE BIONDO
Psicoanalista SPI-IPA con qualifica di Psicoanalista di bambini e di adolescenti, Presidente del Centro Alfredo Rampi Onlus; 
Direttore del Centro di Aggregazione Giovanile del Municipio 5 di Roma Capitale. Socio Ordinario ARPAd e Docente del Corso di 
Specializzazione in "Psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto". 

I RELATORI

24 APRILE 2021 
ore 13.45-18.30 VIDEOCONFERENZA

LA TRASMISSIONE TRANSGENERAZIONALE
E IL POTERE TRAUMATICO DEI SEGRETI
IN FAMIGLIA
Teoria e tecnica nella clinica psicoanalitica
con le famiglie

Irma Morosini

Chair: Fiorenza Milano
Discussant: Elena Salvatrice La Rosa, 
Maria Luigia Perrotta

13.45-14.00 La responsabilità professionale del   
 prendersi cura al tempo della pandemia 
 Presentazione dei seminari 2021    
 Alessandra Silvestro
14.00-14.15 Coppia e  famiglia al tempo del Covid-19  
 dalla clinica al sociale
 Introduzione alla giornata Fiorenza Milano 
14.15-15.45 Relazione magistrale Irma Morosini 
15.45-16.00 Pausa
16.00-16.45 Discutono con il relatore
 Elena Salvatrice La Rosa, 
 Maria Luigia Perrotta
16.45-18.30 Dibattito tra gli esperti con apertura
 al pubblico e conclusioni

22 MAGGIO 2021 
ore 8.45 -13.30     

Qualora persistano ancora le condizioni di emergenza legate 
alla pandemia da Covid-19, il seminario si svolgerà in modalità 
videoconferenza. 

ADOLESCENTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: 
FRA TRAUMA CUMULATIVO DIFFUSO 
E RESILIENZA

Daniele Biondo

Chair: Paola Ceccon
Discussant: Elisabetta Falcetti, Marta De Sabbata, 
Alessia Delle Grottaglie

8.45-9.00 L'età dello sviluppo in epoca di pandemia 
 Introduzione alla giornata Paola Ceccon 
9.00-10.30 Relazione magistrale Daniele Biondo 
10.30-10.45 Pausa
10.45-11.45 Discutono con il relatore 
 Elisabetta Falcetti, Marta De Sabbata,
 Alessia Delle Grottaglie
11.45-13.15  Dibattito tra gli esperti 
 con apertura al pubblico 
13.15-13.30 Il tempo del confronto fra generazioni
 dal passato al presente
 Conclusioni dei seminari con Maurizio Salis

Sarà attiva la traduzione con la collega Dott.ssa Silvia Cimarelli, 
psicologa e psicoterapeuta. 
Ai  partecipanti verrà inviato il link per accedere alla piattaforma.

Informazioni e Iscrizioni attraverso il sito ASVEGRA: 
www.asvegra.it • e-mail: seminari@asvegra.it
Evento in fase di accreditamento ECM con


